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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio 2006 - Deliberazione N. 31 - Area Generale 
di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria, Tributi - Approvazione bilancio gestionale 2006, ai sensi 
dell’art. 21 della L. R. 30 aprile 2002, n.7. 
 

PREMESSO 
-  che il Consiglio Regionale ha approvato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania  (legge finanziaria 2006) con L. R. n.24 del 29/12/2005 ed il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 con L. 
R. n.25 del 29/12/2005; 

 
VISTA 
-  la legge regionale 30 aprile 2002, n.7 concernente l’ordinamento contabile della Regione Campania, ed 

in particolare l’articolo 21 “Bilancio Gestionale”, il quale prevede che “ai fini della gestione e della 
rendicontazione la Giunta Regionale, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio da parte del 
Consiglio Regionale, specifica il bilancio annuale, negli elementi di cui al comma 3 dell’articolo 18, 
ripartendo le unità previsionali di base e le contabilità speciali in capitoli”; 

 
CONSIDERATO 
-  che, in osservanza al citato articolo 21 della legge L.R. n.7/2002, occorre predisporre gli appositi 

schemi sia per l’entrata che per la spesa che evidenziano le risultanze approvate dal Consiglio 
Regionale distinte per capitoli relativi a ciascuna struttura apicale, nonché per categorie economiche; 

 
RITENUTO 
-  che appare opportuno, con l’occasione, acquisire al bilancio 2006, ai sensi dell’art.29, comma 4, 

lettera a), della L.R. n.7/2002, ulteriori risorse statali con vincolo di destinazione non previste dal 
suddetto bilancio concernenti la protezione civile ed ammontanti in termini di competenza a 
complessivi euro 23.694.737,60 ed in termini di cassa a complessivi euro 23.420.638,66, così come 
dettagliatamente indicato nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;   

-  che, per effetto, il bilancio gestionale espone la seguente situazione: 
ENTRATA 
o previsioni di competenza approvate dal Consiglio Regionale per euro 14.793.983.228,04, a cui vanno 

aggiunti euro 23.694.737,60 per acquisizione in bilancio di risorse vincolate, per un totale 
complessivo di euro 14.817.677.965,64;                     

o previsioni di cassa approvate dal Consiglio Regionale per euro 17.422.667.694,76, a cui vanno 
aggiunti euro 23.420.638,66 per acquisizione in bilancio di risorse vincolate, per un totale 
complessivo di euro 17.446.088.333,42; 

SPESA 
o previsioni di competenza approvate dal Consiglio Regionale per euro 14.793.983.228,04, a cui vanno 

aggiunti euro 23.694.737,60 per acquisizione in bilancio di risorse vincolate, per un totale 
complessivo di euro 14.817.677.965,64;                                        

o previsioni di cassa approvate dal Consiglio Regionale per euro 15.756.518.045,81, a cui vanno 
aggiunti euro 23.420.638,66 per acquisizione in bilancio di risorse vincolate, per un totale 
complessivo di euro 15.779.938.684,47; 

 
RILEVATO 
-  che i residui presunti iscritti nel bilancio 2006 non rispecchiano la reale consistenza dei crediti e dei 

debiti della Regione maturati al 31/12/2005, atteso che il suddetto bilancio è stato approvato prima 
della chiusura dell’esercizio finanziario 2005; 

-  che la consistenza dei residui attivi e passivi non è oggetto di approvazione da parte del Consiglio 
Regionale, giusto quanto disposto dall’art.18, comma 4, della L.R. n.7/2002; 

-  che, pertanto, i residui risultano rideterminati, per l’entrata, in euro 13.798.638.472,31 e, per la 
spesa, in euro  8.604.747.519,60; 
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-  che, per quanto riguarda i residui passivi, occorre rideterminare, ove necessario, lo stanziamento di 
cassa dei capitoli di spesa a cui risultano iscritti i suddetti residui, mediante prelevamento delle 
somme occorrenti dal pertinente fondo di riserva di cassa iscritto al cap.1012 (UPB7.28.136) del 
bilancio 2006 per complessivi euro   502.409.551,38, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b), della 
L.R. n.7/2002, con contestuale iscrizione di una somma di pari importo dettagliatamente distinta per 
capitolo di spesa, così come indicato nell’allegato B che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

  
RILEVATO, altresì, 
-  che, essendo alcuni capitoli attualmente carenti di risorse per far fronte a spese non prevedibili 

all’atto dell’adozione della legge di bilancio, si è reso necessario provvedere al prelevamento delle 
somme occorrenti, sia in termini di competenza che in termini di cassa, dal fondo di riserva per spese 
impreviste cap.1010 (UPB 7.28.135) per complessivi euro7.024.280,00, ai sensi dell’art.29, comma 4, 
lettera b), della L.R. n.7/2002, con contestuale iscrizione di una somma di pari importo 
dettagliatamente distinta per capitolo di spesa, così come indicato nell’allegato C che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

-  che il capitolo di spesa 7547 (U.P.B. 4.15.39), relativo a spese di carattere obbligatorio (quota 
regionale del 5% per attuazione programma di investimenti edilizia sanitaria – art.20, legge n.67/88), è 
carente di risorse per assicurare l’intera copertura della quota regionale del summenzionato 
programma, per cui occorre incrementarne lo stanziamento in termini di competenza e di cassa per 
euro 869.142,60 mediante prelevamento della somma occorrente di pari importo, sia in termini di 
competenza che in termini di cassa, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie cap.1000 (U.P.B. 
7.28.64); 

 
RITENUTO, pertanto,  
 
-  di dover provvedere all’approvazione del bilancio gestionale 2006, così come integrato anche dai 

suesposti prelevamenti dai fondi di riserva, al fine di predisporre un documento tecnico riassuntivo di 
tutte le operazioni effettuate; 

 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime  
                                                           

DELIBERA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati: 
 

• di approvare gli schemi del BILANCIO GESTIONALE  anno 2006, parti integranti della presente 
deliberazione, di seguito specificati: 
- articolazione delle risorse per capitoli -entrata e spesa - per strutture organizzative apicali;    
- articolazione delle risorse per capitoli – entrata e spesa – per categorie economiche – aree e settori; 
-  di inviare il presente provvedimento a tutte le AA.GG.CC. per quanto di  rispettiva competenza; 
-  di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino 

Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 


